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Scambio di note 
del 13 gennaio 1950 tra la Svizzera e l’Argentina  
concernente l’imposizione delle imprese di navigazione  
marittima o aerea 

Approvato dall’Assemblea federale il 24 marzo 19501 
Entrato in vigore con effetto dal 1° gennaio 1946 
 

 
Nota svizzera 

Traduzione2 

 Buenos Aires, 13 gennaio 1950 

 A Sua Eccellenza 
 il Ministro delle relazioni 
 estere e del culto 
 Dr. D. Hipólito Jesús Paz 

 Buenos Aires 

Signor Ministro, 
Ho l’onore di confermare a Vostra Eccellenza ricevimento della nota D.E.S. num. 74 
in data odierna, del seguente tenore: 

 Signor Ministro, 
 In nome del Governo argentino, nell’intento di evitare doppie imposizioni 

dei redditi provenienti dall’esercizio della navigazione marittima od aerea e 
nel proposito di promuovere le relazioni commerciali con la Svizzera, ho 
l’onore di rivolgermi a Vostra Eccellenza per comunicarLe quanto segue: 
1. Il Governo argentino, usando dei poteri che gli sono conferiti dal-

l’articolo 10 della legge N. 11 682 (nel testo del 1947), s’impegna, a 
condizione di reciprocità, ad esentare dall’imposta sul reddito e da qual-
siasi altra imposta sugli utili, le entrate provenienti dall’esercizio della 
navigazione marittima o aerea tra la Repubblica Argentina e un altro 
paese e che sono conseguite da imprese costituite nella Svizzera. 

2. Per «esercizio della navigazione marittima o aerea» s’intendono le ope-
razioni di trasporto di persone o di cose eseguite dai proprietari o dai 
noleggiatori di navi o di aeromobili. 
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3. Per «imprese costituite nella Svizzera» s’intendono le persone fisiche 
domiciliate in questo paese, che non abbiano domicilio nella Repub-
blica Argentina, come pure le società di capitali o di persone costituite 
conformemente alla legislazione svizzera, la cui sede della direzione e 
dell’amministrazione centrale si trova nella Svizzera. Con tale espres-
sione s’intende parimente l’esercizio del trasporto marittimo o aereo da 
parte di poteri pubblici svizzeri o di società a cui detti poteri parteci-
pano. 

4. L’esenzione prevista al numero 1 comprenderà tutte le entrate conse-
guite dal 1° gennaio 1946. 

5. Il Governo argentino potrà disdire il presente scambio di note, con un 
preavviso di sei mesi, per la fine di un anno civile. 

6. Il presente accordo sarà ratificato conformemente alle disposizioni co-
stituzionali delle Alte parti contraenti ed entrerà in vigore con effetto 
dalla data indicata nel numero 4, non appena saranno stati scambiati gli 
strumenti di ratificazione. 

 Nell’informare Vostra Eccellenza che una risposta favorevole sarà conside-
rata come un accordo tra le Alte parti contraenti, La prego di gradire 
l’espressione della mia più alta considerazione. 

 Hipólito J. PAZ 

Nel dare a Vostra Eccellenza l’assenso del Governo svizzero al contenuto della nota 
sopra trascritta, mi permetto di comunicarLe quanto segue: 

1. Il Governo svizzero conferma, a condizione di reciprocità, che le entrate 
provenienti dall’esercizio della navigazione marittima, o aerea tra la Sviz-
zera e un altro paese e che sono conseguite da imprese costituite nella Re-
pubblica Argentina non sono soggette ad imposte (federali, cantonali e co-
munali) sul reddito né ad altra imposta sugli utili. 

2. Per «esercizio della navigazione marittima o aerea» s’intendono le opera-
zioni di trasporto di persone o di cose eseguite dai proprietari o dai noleg-
giatori di navi o di aeromobili. 

3. Per «imprese costituite nella Repubblica Argentina» s’intendono le persone 
fisiche domiciliate in questo paese, che non abbiano domicilio nella Sviz-
zera, come pure le società di capitali o di persone costituite conformemente 
alla legislazione della Repubblica Argentina, la cui sede della direzione e 
dell’amministrazione centrale si trova in Argentina. Con tale espressione 
s’intende parimente l’esercizio del trasporto marittimo o aereo da parte dello 
Stato Argentino o di società alle quali esso partecipa. 

4. L’esenzione prevista al numero 1 comprenderà tutte le entrate conseguite dal 
1° gennaio 1946. 
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5. Il Governo svizzero potrà disdire il presente scambio di note, con un preav-
viso di sei mesi, per la fine di un anno civile. 

6. Il presente accordo sarà ratificato conformemente alle disposizioni costitu-
zionali delle Alte parti contraenti ed entrerà in vigore con effetto dalla data 
indicata nel numero 4, non appena saranno stati scambiati gli strumenti di ra-
tificazione. 

Profitto dell’occasione per esprimere a Vostra Eccellenza i sensi della mia più alta 
considerazione. 

 Il Ministro di Svizzera: 

 Eduard A. Feer 
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